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Santa Luzin l'e dausina
su, daben net a d~rnir
Dete fuera la farina
e no fove p~ sentir

N'asenel el porta i d0ni
bele pope e chiavaloti
tamburiei e sigoloti
par i picioi seDper b8ni

par i autri,chi testoni
che no vuel wai 8bedir
suI so piat ghie trei chiarb~ni
ste pur chieti, iu, a dornir.
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L U Z I ASAN T ;,.

L'e~giolin ella conpagna
el va via plan, plan, bel, bel
e1 ven ent da la chianpagna
el ven fuera dal chiastel.
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~Ca.l'J.chetuti i e 'r:c,.)nten.eadi
Senta Luzia la sparis
,fra Ie stele en Paradis.
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NOTIZIE VARIE

Non ci sana parole per descrivere il successo che ha avuto il cora "Brenta". Le
lora canzoni (circa 15) presentate prima dal lora presidente (Giuseppe Stefanelli) e
poi eseguite in modo fantastico dal coro, ci hanno impietriti nell' ascoltarle Der
poi esplodere, tutti trecento, forse piu, in scroscianti applausi, specialment~ dopa
l'eseguzione di canzoni comuni che tutti noi, giovani e vecchi sappiamo, come, La
Montanara, La Valsugana e II Mazzolin dei Fiori.
Durante l'intervallo, tra la prima e seconda parte, to scambio di targhette ricordo
e regali, tra Ii organizzatori della serata (dirigent~ del club) e il presidente del
coro,esponente della provincia, del comprensorio e vice sindaco e sindaco di Tione
(provenienza del cora).
Dopa l'esibizione ufficiale suI palco, esibizione alIa paesana tra la gente e can la
gente, can l'assaggio, tra una canzone e l'altra, di qualche bicchier di rosso, che
dava poi la spinta ed il coraggio, ai non coristi, di affrontare la prossima canzone.

Come non ci sana parole per descrivere la bravura del cora "Brenta", non se ne trova-
no per dire quanta sia stato favoloso il "Karadar-Bertoldi Ensemble". Eravamo solo
un centinaio ad ascoltarli, e questa ci fa veramente esclamare; Che figural!!
Questa gruppo conposto da sei musicisti, noto in tutte Italia, Europa ed ora anege
in Nord America, ci hanno fatto ascoltare dei brani ei Schubert, Mozart, Beethoven
e Hendelssohn, compositori questi, di notorieta mondiale, che per ascoltare i lora
brani tocca di solita and are in locali dove si paga fior di quattrini, dunque,~~~'
irnmaginnte cari amici, voi ehe non siete venuti cosa avete perso.

Quest'anno il gruppo femminile ha iniziato la nuova stagione di attivita can una
gita, alIa seoperta del sud Ontario °Windsor". Erano 41, tutte ansiose di rivedersi
dopo la pausa estiva~ Cola si sono incontrate con parte della comunita ~Eentina del
posto. Hanno visitato musei, sono andate a teatro e fatto visita alIa Calia Winery,
dove ha fatbo gli onori di casa, un nostro corregionale, Ca~lo Negri di Tres, il
quale vi lavora come consulente, tutto questo nella giornata di sabato.
La domenica, dopo la colazione ed aver ascoltato la S. Messa, concelebrata da Padre
Rizzi, originario di Cloz (Val Di Non), sono state ospiti della signora PedrifGraz~a
presidente del Club di Windsor, dove hanno potuto gustare un buon cappuccino all'
italiana. Sulla via verso casa, hanno poi visitato Ie cittadine di Kitchener e
Waterloo, St. Jacobs, Elmira, Elora Gorge ••
A questo punto cari uomini, spontaneamente mi esce di farvi una domanda: Moi stiamo
sempre a guardare? Possibile che fra tanti non c'e ne sia uno ehe abbia qualche idea

;'

per poterci radunare, diseutere, giocare e divertirci? Fateeelo sapere, chissa che
un domani, orgogliosi possiamo dire aIle nostre dolci meta, noi uomini siamo meglio
di vol.

Benvenuti!
Diamo il benvenuto dall'Italia alIa signora Lina Fanti, sorella di Franca Fanti i dei
fratel1i Fedrigoni, ed a1 marito Mario, fratel10 di Bruno Fanti di Rumo, i quali sana
qui per un periodo di vacanza, in visita ai fratelli e sorella e per il matrimonio
della nipote Adriana, di Bruno e Franca.
Diamo anche i1 benvenuto dalla svizzera a Pio Kerschbaumer moglie e figlio, ed a
Angelo Kerschbaumer dall'Italia, fratelli di Segismondo Kerschbaumer e Ottilia
Fedrigoni. Si fermeranno fra di noi per cinque settimane.
Auguriamo a questi signori un buon soggiorno, buone vacanze e buon viaggio di rientro
in patria.



Lamenica 5 Novenbrej

I Domenica 26 Novembre;,

Domenica 10 Dicembre;

I Venerdi 17 Novembre;

\
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ISabato 18 Novembre;
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DATE lMPORTAKTl DA SEG~ARE S[L CALENDARlO

aIle ore 5 pomeridiane, Santa Hessa per i nostri cari defunti,
a Casa Trentina. Dopo la S. Messa, saranno servite castagne
e pizza.

sara tenuto in localita ancora da stabilire, l'annuale bazar del
laborioso gruppo femminile. La signora Lucia Flaim e Ie sue
collaboratrici penseranno a far sapere il luogo dove si terra
al piu presto possibile.

dalle ore 10 aIle 12 si terra il Santa Claus party per i nostri
bambini dall'infanzia ai 12 anni di eta. I nonni possono port~re
i nipotini dei loro figli non membri, pagando $5 ogni bambino.
Per poter partecipare ricordiamo a tutti genitori e nonni che il
membership dues deve risultare pagato. Tutti gli interessati
sono pregati di telefonare e dare il nome del bambino/a e l'eta
alIa signora. Bruna Cazzolli, al numero 249-3587, 0 alIa signora
Gemma lanes al numero 850-1160 entro e non oltre il 15 Novembre.
Per evitare sorprese mettetevi subito in listaj il proverbio
dice, chi tardi arriva male allogia.

ore 7:30 general meeting per la nomina del direttivo che ci intro-
durra negli anni novanta. Come voi tutti saprete la direzione
rimane in carica per il periodo di due annie La presenza numerosa
di soci e membri, servira certamente ai nuovi eletti, da stimolo
per affrontare i pros~im~ due anni con coraggio e disinvoltura.
ISpero saprete che sia il socio,come 11 membro hanno 10 stess0 di¥"
rrtto di essere elettitanzi la direzione ideale e proprio form2ta
ldell'uno e l'altro

tutti sono invitati a Luisa's Place, per la festa del "Cacciatore"
Sara servita una ricca cena a base di selvaggina moose, faggiano
eCCe il costo, $50 a persona.
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Domenica 31 Dicembre; non dimenticate di prenotarvi per il "veglione di capod'anno",
a Luisa's Place dove lei per l'occasione, servira un ricco mene
composto di: Antipasto monti e ma~i, due qualita di pasta,
filet mignon, due verdure, frutta, dolci, caffe e spumante.
$90 a persona, bar incluso. Per prenotazioni telefonate a1742-6872

I
ISabato 3 Febbraio 1990; come ormai sapete e la data prestabilita per festeggiare il 25esimo

anniversario di fondazione del nostro club. Preparamenti sono orma!
iniziati, rna questo non significa non aver piu bisogno di suggeri~
menti e idee sol cosa fare, ricordatevi, se si vuol fare bella'
figura bisogna collabolare assieme al direttivo.

I
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COLONNA DEMOGRAFICA

Robert e Carol Corazzola, di Anselmo e Giovanna, sono felici di annunciare la
nascita del loro primo genito, Christopher Robert il giorno 10 ottobre 1989.
Auguri dalla comunita Trentina che ere sea sana e sia la gioaa dei genitori e
nonni.

1
DECEDillTI: E morto a Montreal, da male incurab~le Martini Luciano, da Revo, lascia la

moglie Clerice con quattro figli, la mamma, fratcllo, soreJle e cognati, a tutti
vadano Ie condoglianze piu orofonde dalla comuniti.

E morto in Italla di eta ancora giovane Camillo lanes, cugino del nostro presi-
aente Sergio Marchetti, e da una schiera di altri soci del club, tutti nrove-
nienti da Castelfondo, a tutti formuliamo, sentimenti di solidarieta.

MATRINONI:

TRAGUARDI:

GET ~'lELL
\?ISHES:

Coroneranno il 2 Dicembre il loro sogno d'amore la signorina Loretta Secheri
di r-ortunato e Zairs da Stenico, con il si;nor S~verio Ferrari. Ai novelli
sposi vadano gIL auguri piu fervidi dalla comunita per u~a lunga vita felice
insieme.

Bel traguardo quello ra~3iunto da Diane Ferrari di Pierino e Maria Luigia, la
quale insieme a delle awiche ha vinto la gara di francese tra la San Carlo
Borromeo e la All Saints Catholic School.

Al caro socio Bruno Fanti, il quale un paio di meS1 1a si ~ dovuto sottopore
ad un delicato e doloroso intervento chirurgi:J al ginocchio. Auguriamo che
al piu presto p'bssa essere tra di l10i in buona salute e che riaquisti la forza
necessaria per il ritorno al lavoro.

DUES

Questa direzzione a tanto conbattuto, spinto e telefonato a quelli che non sono in regola
con il dues, affinche pagassero. Tanti hanno pagato, rna c'e ne sono ancora tanti che hanno
da pagare, non solo per l'anno in corso 1'89, rna adirittura sono in dietro con i pagamenti
sei sette ani; Costoro, non so cosa pensano, secondo me pero, si danno la zappa sui piedi,
perch~ hanno investito ~n piccolo capitale, e cresciuto, perc non 10 vogliono mantenere.
Cari amici prendete l'occasione del ~eneral meetin; il 17 novembre per mettervi in regola
o spedite un assegno indirizzato al T.T.S.C. la quota la sapete, e sempre quella ~5') all'
anno. P.S. si accetano anche pagamenti per la "Baita", 1a quale e sempre $5.

IN FINE

II Tyrolean Trentin Social Club e compo~to di gente semplice come te erne. Facciamo si che
sia quel10 ehe si e prestabilito sia. E amichevole, se io e te siamo amici. La sala sara
sempre piena di gente, se ci diamo Ie mani intorno a riempirla, e sara un lavoro ben fatto
se 1avoriamo insieme. Crescer~, e sara di aiuto per tanti, se aiutiamo e siamo generosi.
Avremo tanti seguaci se noi Ii introduciamo, dimostrer~ la nostra provenienza se siamo fede'.
testimonio AvrB~~o un seguito giusto, leale ed amoroso se facciamo si che cio sia. Con ~
I'aiuto di Dio ei dedicheremo a far s1 che questo non difficile nroblema si risolva in modo
che il Club sia cia ehe noi vogliamo. Quindi amici, diamoci da fare, quando ne esce l'occa-
sione, inbocchiamoci Ie maniche e lavoriamo. Grazie, ciao Aldo Cologna
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